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Circolare n. 391                                                               Gemona del Friuli, 27 marzo 2017 
 
 

                 Alle classi 4Acat e 4Ageo  
                 Alle famiglie 
                 Ai Docenti  

            e, p.c.      Al Personale ATA 
 
 

OGGETTO: Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito    
                    Scolastico – programma delle attività.  

 
Nell’ambito del Progetto ”Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito 

scolastico” il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza organizza una serie di incontri sul tema: LA 
SICUREZZA, PATRIMONIO DELL’ORGANIZZAZIONE: “Studenti in cantiere” tenuti dal geom. 
Raffaele Stocco. 

 
Gli incontri, con le due classi congiunte, si terranno secondo il seguente calendario: 

 
Luogo Data Orario   Relatore 

Classe martedì 04/04/2016 09.00 11.00  Geom. Raffaele Stocco 

Cantiere 
Venzone 

venerdì 28/04/2015 08.30 12.00 circa 
Geom. Raffaele Stocco + 
Docente accompagnatore  

Classe martedì 02/05/2016 10.25 13.25  Geom. Raffaele Stocco 

 
         I docenti curricolari  garantiranno la sorveglianza come da orario, provvedendo a documentare 
l’attività svolta sul registro elettronico, selezionando la voce “Alternanza scuola lavoro” e specificando 
come “Argomento della lezione” il tema di volta in volta trattato, reperibile sull’Agenda del registro 
stesso. 
 Il docente d’Istituto accompagnatore degli allievi in cantiere (venerdì 28 aprile) è il prof. Gabriele 
Rossi. In tale occasione gli allievi raggiungeranno autonomamente il cantiere individuato, nel comune 
di Venzone, dotati dei DPI essenziali (scarpe antinfortunistiche); qui si incontreranno con il prof. Rossi 
e il geom. Stocco. Al termine delle attività in cantiere e dopo una breve visita al centro della cittadina, 
ricostruita per anastilosi, gli allievi rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni. 
 

           Le autorizzazioni alla partecipazione alla visita in cantiere, firmate da un  genitore (pag. 89 e 
seguenti del libretto personale) dovranno essere consegnate dal rappresentante di classe, in 
un'unica soluzione in Segreteria – Ufficio Studenti  entro e non oltre il 30 marzo 2017. 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 F.to Graziella Covre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 

 


